
“La rivoluzione delle api”, il
libro che racconta la storia di
apicoltori e agricoltori che
proteggono questi insetti
preziosi

Le api sono responsabili della maggior parte della frutta, della verdura e

dei cereali che mettiamo in tavola: volando di fiore in fiore per raccogliere

il nettare, questi preziosi insetti impollinano le piante. Tuttavia la loro

sopravvivenza è minacciata dall’uso esteso di pesticidi letali per le api,

come i neonicotinoidi, nell’agricoltura industriale.“La rivoluzione delle

api. Come salvare l’alimentazione e l’agricoltura nel mondo” è un libro,

scritto delle giornaliste Monica Pelliccia e Adelina Zarlenga con la

prefazione di Vandana Shiva, che racconta la storia di chi invece cerca di

salvaguardare questi insetti.

Il libro, edito da Nutrimenti, è un viaggio tra i progetti e le attività che

alcuni apicoltori, agricoltori ed esperti hanno messo in campo –

letteralmente – per tutelare le api, in Italia e nel resto del mondo. Le

autrici ci portano tra i “pastori di api” che spostano gli alveari da un campo
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all’altro e da un frutteto all’altro, ma anche tra i coltivatori di mango

indiani e tra le distese di mandorli californiani, dove il lavoro delle api è

fondamentale per un buon raccolto, fino ad arrivare al cibo del futuro.

“La rivoluzione delle api” è frutto del progetto #Hunger4Bees,

realizzato con il supporto del programma Innovation in development

reporting grant del Centro europeo di giornalismo, insieme alla fotografa

Daniela Frechero. All’interno di questo progetto è stato realizzato anche un

reportage sulle api nella Terra dei Fuochi, dove sono protagoniste di un

progetto di biomonitoraggio dei metalli pesanti, che potete trovare qui.

“La rivoluzione delle api. come salvare l’alimentazione e

l’agricoltura nel mondo” di Monica Pelliccia e Adelina Zarlenga.
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